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Scheda docente

Per quanto riguarda l'indagine sperimentale, si intendono sviluppare competenze relative a:

• Individuazione di relazioni tra grandezze
• Individuazione ed isolamento di variabili significative
• Formulazione di previsioni e di ipotesi interpretative
• Progettazione di procedure sperimentali per la verifica di previsioni/ipotesi
• Misura di grandezze
• Rappresentazione di dati attraverso tabelle e grafici
• Interpretazione dei dati
• Abilità manuali ed organizzative
• Cooperazione nel gruppo

Per quanto riguarda le conoscenze:

• Definizione di soluzione, soluto e solvente
• Definizione di concentrazione, soluzione satura, solubilità
• Variabili che influenzano la dissoluzione del soluto
• Relazione tra temperatura e solubilità
• Concetto di rapporto

PREREQUISITI

Contenuti specifici: conoscenza della differenza tra soluzioni e miscugli
Contenuti matematici: utilizzo di grafici cartesiani
Abilità sperimentali: sapersi muovere in laboratorio con una certa autonomia utilizzando semplici strumenti

ATTIVITÀ

1. Progettazione ed esecuz ione di mescolamenti con sostanze date (scheda studente N. 1)

Tempo indicativo: 3 ore

Attraverso questa attività introduttiva si fa una prima verifica del possesso dei prerequisiti.

Gruppo classe:

Discussione guidata su esperienze precedenti relative a miscugli e soluzioni (vedi “Mescolare e separare”);
viene ribadito di concetto di soluzione come miscela in cui non sono più riconoscibili i componenti.

Alunni suddivisi in gruppi di 3/4 persone

• Vengono assegnate a ciascun gruppo tre sostanze scelte tra: acqua, alcool incolore, olio, trielina,
zucchero, dadi da brodo, burro, coloranti per alimenti

• Si chiede di mescolarle tra loro (a coppie) e di prevedere, in base alla propria esperienza, se si
otterranno o meno delle soluzioni.

• Si fanno eseguire le prove e registrare i risultati.
• In seguito all’analisi dei risultati, gli alunni rispondono alle domande della scheda N. 1.

Gruppo classe:

• Ogni gruppo socializza i suoi dati e tutti gli alunni ne prendono nota, completando la scheda n.1
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2. Fattori che favoriscono lo scioglimento del soluto (scheda studente N. 2)

Tempo indicativo: 4 ore

Alunni suddivisi in gruppi

• Si chiede di progettare situazioni/comportamenti che accelerino lo scioglimento di un soluto in
acqua.Viene data a ciascun gruppo una sostanza scelta tra: zollette di zucchero, sale grosso, solfato di
rame

• Ogni gruppo realizza le prove e registra i tempi di scioglimento in ciascun caso.

Gruppo classe:

Confronto e discussione con introduzione del modello particellare per interpretare cosa accade “dentro” ad
una soluzione. L’argomento è stato successivamente approfondito ed inserito nel percorso presentato
all’edizione 2002 della Mostra “Esperimenti per pensare”.

3. La concentrazione di una soluzione (schede studente N. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e tabella ri assuntiva)

Tempo indicativo: 4 ore

Alunni suddivisi in gruppi

• Situazione stimolo: data una soluzione di concentrazione nota (es. 5 g di sale in 100 ml d'acqua),
chiedere quanto soluto si prevede di dover sciogliere in determinate quantità di solvente (o viceversa)
per ottenere soluzioni con le stesse caratteristiche (es. gradazione di colore, "grado di salato", pH).

• Progettazione e preparazione delle soluzioni richieste, valutazione sperimentale della correttezza delle
quantità ipotizzate e rappresentazione dei valori in un grafico cartesiano

Per poter discutere su un numero più ampio di dati, ai diversi gruppi vengono assegnate soluzioni diverse
sia come tipo di soluto (sale, solfato di rame, bicarbonato di sodio, succo di limone, aceto), sia come
concentrazione.

• Sarebbe opportuno disporre di una bilancia con sensibilità di 0,1 g, in caso contrario è meglio evitare
soluzioni con pochi grammi di soluto.

• Sia la misura del pH con la cartina al tornasole universale che a maggior ragione l’assaggio non
sono criteri sufficientemente precisi per determinare la concentrazione di una soluzione; l’intenzione
è quella di trasmettere, con queste prove, l’idea che “stessa concentrazione” significa “stesse
caratteristiche”.

Gruppo classe:

• Confronto di risultati e osservazioni dei diversi gruppi. Ciascun alunno riporta i risultati di tutti i gruppi
nella tabella allegata (vedi schede studente).

• Definizione di concentrazione di una soluzione.

4. La solubilità e la sua relazione con la temp eratura (scheda studente N.4A e 4 B)

Tempo indicativo: 3 ore

Gruppo classe:

• Formulazione di ipotesi in merito all'esistenza o meno di una quantità massima di soluto che è
possibile sciogliere in una determinata quantità di solvente;
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• Se esiste una quantità limite, sarà uguale per tutti i tipi di soluto o varierà a seconda del soluto?
• Per un certo soluto, come si potrebbe aumentare questa quantità limite?

Alunni suddivisi in gruppi

Progettazione e realizzazione di esperienze per verificare le ipotesi emerse nella precedente discussione.

• Operativamente, per evitare un numero eccessivo di pesate, è utile far partire da una quantità nota di
soluto (eventualmente consigliata dall’insegnante, sulla base della sua solubilità) e far pesare la quantità
residua una volta raggiunta la saturazione ( o un’ulteriore quantità, se quella preparata inizialmente
risulta insufficiente).

• Si pone il problema della soluzione di acqua e zucchero, data l’elevata solubilità della zucchero; è
opportuno far utilizzare quantità molto ridotte d’acqua (20 – 40 ml)

• Nello studio dell’influenza della temperatura, si è lavorato con temperatura abbastanza elevate (60°- 70°)
per rendere evidente la differenza di comportamento rispetto alla temperatura ambiente, evitando però di
avvicinarsi alla temperatura di ebollizione (per non ridurre la quantità di solvente a causa
dell’evaporazione).

SOLUBILITA’ RILEVATE (valori medi su più gruppi):

ZUCCHERO (SACCAROSIO) : circa 2000 g/litro, SALE DA CUCINA (CLORURO DI SODIO): 360 g/litro
SOLFATO DI RAME: 320 g/litro, BICARBONATO DI SODIO: 90 g/litro

Gruppo classe:

• Confronto di osservazioni e risultati raccolti nei singoli gruppi.
• Definizione di solubilità (espressa in g/l). Si introduce così un’altra proprietà operativa misurabile che,

accanto alla densità, al punto di fusione e di ebollizione, costituisce la “carta d’identità” di una sostanza.
• Influenza della temperatura sulla solubilità ( valutazione qualitativa).


